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      Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni 
       ordine e grado della Regione Puglia 
          LORO SEDI 
 
      Ai  Rettori delle Università degli studi di 
        BARI - FOGGIA - LECCE 
 
      Al Rettore del Politecnico di   
          BARI 
 
      Ai Direttori degli Istituti di Alta Formazione 
       artistica, musicale e coreutica della Regione 
       Puglia 
          LORO SEDI 
 
      Ai  Dirigenti amministrativi e tecnici dell’USR 
       per la Puglia – Direzione Generale – 
          SEDE 
 
      Ai  Dirigenti degli ambiti territoriali dell’USR per la 
       Puglia 
          LORO SEDI 
 
      Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. del Personale 
       dell’area V della Dirigenza Scolastica e del 
       Personale Comparto Scuola 
          LORO SEDI 
 
      Al Sito web  SEDE 
 
 
Oggetto: Concorso docenti di cui all’art.17, comma 2, lettera b, del decreto legislativo 13 aprile 
     2017, n.59. Commissioni di valutazione. Apertura funzioni per la presentazione delle  
     Candidature. 
 
 Con nota prot.n. AOODGPER/14192 del 15.3.2018, che qui si intende integralmente 
richiamata, il MIUR ha pubblicato, sul sito web www.miur.gov.it banner concorso docenti anno 
2018, le indicazioni in merito alla procedura di costituzione delle Commissioni giudicatrici per il 
concorso docenti di cui all’oggetto. 
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 Per completa informazione, si ritiene opportuno evidenziare il riferimento posto dalla 
citata nota ministeriale agli artt. 11, 12 e 13 del DM.995/2017 in merito ai requisiti utili e 
condizioni ostative per far parte delle Commissioni giudicatrici, come riportati nei citati articoli che 
ad ogni buon fine si allegano. 
 Oltre alle indicazioni di carattere generale si evidenzia che le domande per far parte delle 
Commissioni giudicatrici potranno essere presentate esclusivamente tramite la procedura 
informatica POLIS (Istanze On Line) disponibile sul sito www.miur.gov.it a partire dal 20 marzo 
2018 e fino al 9 aprile 2018. 

Gli aspiranti appartenenti ai ruoli di professori universitari utilizzeranno invece la procedura 
informatica del Consorzio Universitario CINECA che provvederà a trasmettere le domande 
acquisite all’USR di competenza. 
 Le SS.LL. sono invitate a dare la massima diffusione della presente nota al personale 
interessato. 
 Si allega, ad ogni buon fine, la seguente documentazione: 

1) Nota MIUR prot.n. AOODGPER 14192 del 15.3.2018; 
2) Articoli nn.11, 12 e 13 del DM 995/2017. 

 
 La presente è pubblicata, unitamente agli allegati citati, sul sito web della Direzione 
Generale (www.pugliausr.gov.it). 
 
 
       IL DIRETTORE GENERALE 
           Anna Cammalleri 
 
 
 

http://www.miur.gov.it/

		2018-03-20T14:35:38+0000
	CAMMALLERI ANNA




